
CERRETO LAGHI 
WORKSHOP E APERICENA  
Venerdì 4 gennaio 2013 
dalle ore 17.00 
presso Park Hotel 
 
Tavola rotonda “Turismo enogastromico sostenibile in Ap-
pennino, filiera corta ed ecoristorazione  
————— 
Presentazione "Il progetto ECO-Cluster e i risultati dell'ana-
lisi Ambientale del Cluster Cerreto" a cura della Dott.ssa 
Cristina Barbieri Pres. Istituto Delta Ecologia Applicata  

————— 
“Europa e Mediterraneo, vini e sapori d’Appennino”  
APERICENA con  prodotti tipici dei due versanti del Parco 
 
Saranno presenti: 
Paolo Bargiacchi, Sindaco del Comune di Collagna 
Fausto Giovanelli, Presidente PNATE 

PARCO NAZIONALE dell’ APPENNINO TOSCO EMILIANO  

Cerreto:  Porta Euromediterranea e  
turismo sostenibile 

Il Parco Nazionale ha avviato il progetto  Ecocluster, co-
finanziato dalla Comunità Europea, rivolto alle attività 
pubbliche e private di Cerreto Passo e Cerreto Laghi per 
favorire la qualificazione ambientale del territorio e dell’of-
ferta turistica. Un modello di gestione finalizzato a stimo-
lare imprese ed enti territoriali ad adottare strumenti di 
gestione e promozione atti a valorizzare l’area quale loca-
lità turistica d’eccellenza in un territorio di alto pregio am-
bientale. A questo si aggiunge la realizzazione della Porta 
Euromediterranea, tesa a valorizzare l’identità dell’area di 
Cerreto come frontiera climatica, paesaggistica, storica 
ed enogastronomica tra le due regioni Toscana ed Emilia 
Romagna e più ampiamente tra l’area continentale e 
quella mediterranea.  
Per condividere e valorizzare in progress questo insieme 
di azioni territoriali, il Parco Nazionale, in collaborazione 
con il progetto Ecocluster, la Strada dei Vini e dei Sapori 
Colline di Scandiano e Canossa e la Strada del Vino dei 
Colli di Candia e di Lunigiana, propone al termine del pro-
gramma, una APERICENA con un menù ispirato alle di-
verse tradizioni culinarie “di mare e d’Appennino” a base 
di portate realizzate con prodotti tipici dei due versanti 
abbinati ai vini di alcune delle migliori cantine toscane ed 
emiliane locali. 
 
Operatori e cittadinanza sono invitati a partecipare 
 
Info: progetti@parcoappennino.it 
         info@parkhotelcerreto.it  
 


